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Marcato pericolo di valanghe in molte regioni 

Situazione generale 
Con precipitazioni a carattere di rovescio, da giovedì sera a venerdì pomeriggio sul versante nordalpino occidentale, nel 
Vallese e nell'Oberland Bernese sono caduti da 20 a 50 cm di neve fresca. Da mercoledì a mezzogiorno sono quindi cadute le 
seguenti quantità di neve al di sopra dei 2000 m circa: Basso Vallese occidentale, nord del Vallese e Oberland Bernese da 70 a 
100 cm, localmente fino a 120 cm; restante Vallese senza valli del Vispa, restante versante nordalpino e zona del San Gottardo 
da 50 a 70 cm; valli del Vispa, nord dei Grigioni, Prättigau e Bassa Engadina da 20 a 50 cm; altrimenti meno di 20 cm. I venti 
provenienti da ovest hanno soffiato a raffiche con intensità da moderata a forte. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di 
quota erano di meno 6 gradi. 
Le grandi quantità di neve fresca si sono assestate e consolidate. Nella neve fresca e nella neve soffiata sono presenti strati 
intermedi instabili. Il pericolo di valanghe di neve bagnata è diminuito già in seguito all'abbassamento delle temperature. 

Evoluzione a corto termine 
Fino a sabato sera nel Basso Vallese e sul versante nordalpino occidentale cadranno di nuovo da 10 a 20 cm di neve, nelle 
restanti regioni fino a 10 cm con precipitazioni a carattere di rovescio. Soprattutto nel pomeriggio a est saranno anche possibili 
delle schiarite. Sul mezzogiorno, le temperature a 2000 m di quota saranno di meno 6 gradi. I venti provenienti da ovest 
soffieranno da moderati a forti. 

Previsione del pericolo di valanghe per sabato 
Versante nordalpino; Vallese; nord del Ticino; nord e centro dei Grigioni; Bassa Engadina a nord 

dell'Inn: 
marcato pericolo di valanghe (grado 3) 
Sul versante nordalpino, nel Vallese, nella regione del Gottardo, nei Grigioni a nord del Reno anteriore, come pure dal 
Prättigau al Silvretta fino al Samnaun, i punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni. Sul versante 
nordalpino occidentale e nel Vallese senza Obergoms si trovano al di sopra dei 2000 m circa. Sul restante versante 
nordalpino, nella zona del San Gottardo, nei Grigioni a nord del Reno anteriore come pure dal Prättigau a Silvretta fino a 
Samnaun i punti pericolosi sono localizzati al di sopra dei 1800 m circa. Nelle restanti regioni con questo grado di pericolo 
i punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii carichi di neve soffiata esposti da ovest a nord fino a sud al di sopra dei 
2000 m circa e in prossimità delle creste esposte in tutte le direzioni. 
Soprattutto nelle regioni caratterizzate da abbondante neve fresca a ovest e a nord sono ancora possibili valanghe 
spontanee che possono assumere anche medie dimensioni. In tutte le regioni il distacco può essere provocato da singole 
persone. Soprattutto nelle regioni alpine interne dei Grigioni le valanghe possono staccarsi dalla neve vecchia instabile. 

Ticino centrale e Sottoceneri; Alta Engadina; Bassa Engadina a sud dell'Inn; valli meridionali dei 
Grigioni: 

moderato pericolo di valanghe (grado 2) 
I punti pericolosi si trovano sui pendii ripidi esposti in tutte le direzioni al di sopra dei 2000 m circa. 

Soprattutto sui pendii esposti al sole al di sotto dei 1800 m circa sono ancora possibili isolate valanghe e colate di neve umida. 

Tendenza per domenica e lunedì 
Domenica inizieranno nevicate da sud che si intensificheranno nel corso della notte fra domenica e lunedì. A nord domenica si 
avranno schiarite dovute al föhn, lunedì tempo variabile. Soffieranno forti venti da sud. A sud il pericolo di valanghe 
aumenterà notevolmente in seguito alle precipitazioni. 

Informazioni supplementari: ‘Fax su richiesta’ (Fr. 1.49 /min)  Bollettino regionale (Fr. 1.49 /min)   Notifiche:  
0900 59 2020 Lista dei prodotti SLF 0900 59 20 31 Svizzera Centrale Tel. gratuito:  0800 800 187 
0900 59 2025 Cartina altezza neve (in caso di cambiamento) 0900 59 20 32 Vallese basso / VD Fax gratuito:  0800 800 188 
0900 59 2026 Cartina neve fresca (giornalmente) 0900 59 20 33 Alto Vallese  Internet: http://www.slf.ch 
  0900 59 20 34 Nord e Centro dei Grigioni Email: lwp@slf.ch 
Informazioni sulla meteo in 0900 59 20 35 Sud dei Grigioni WAP: wap.slf.ch 
collaborazione con MeteoSvizzera  0900 59 20 36 Oberland Bernese     Teletext: pagina 782 (TSI) 
  0900 59 20 37 Versante Nordalpino Orientale 


